
+ confronto, + partecipazione, + racconto…+ vicino!



1.
Cosa significa fare politica 
e stare nella politica oggi?
•  nuove forme di partecipazione
•  recupero della prossimità 
•  crescita di consapevolezza
•  presa in cura del bene comune

Più corresponsabilità, migliorare Cremona è un compito di tutti!



2.
Qual è il ruolo del laboratorio 
rispetto a partiti e movimenti?
•  Integrare le azioni
•  Creare occasioni di innovazione

Non negare, ma valorizzare le esperienze di partiti e movimenti in un contesto progettuale 

di coalizione!

IMPORTANTE Il laboratorio è uno strumento aperto, si rivolge a tutti 
(NON c’è bisogno di tessere o iscrizioni)



3.
Come funziona il laboratorio?

•  Cabina di regia (Sindaco e referenti indicati dalle liste) programma i contenuti con 

cadenza trimestrale

•  Team di professionisti e volontari lavora alle azioni

•  Referente economico si occupa del budget e rendiconta alla Cabina di regia.



4.
Quali sono i tempi del laboratorio?

Settembre e ottobre: condivisione con coalizione

9 novembre: presentazione pubblica

Novembre-dicembre-gennaio: primo trimestre di attività - vedi programma!



5.
Contenuti

A. Un nuovo modo di stare ( + confronto)
B. Un nuovo modo di fare ( + partecipazione)
C. Un nuovo modo di comunicare ( + racconto)



5/A.
 Un nuovo modo di stare 
( + confronto)
•  Incontri con i cittadini su temi contingenti e “impattanti”
•  Incontri pubblici su temi specifici
•  Percorsi su temi ampi e di prospettiva 
•  Caffè col Sindaco
•  Sportelli
•  Incontri con i giovani



5/B.
Un nuovo modo di fare 
( + partecipazione)
•  Momenti di presa in cura della città 
•  Cremona si può band



5/C.
Un nuovo modo di comunicare
 ( + racconto)
Strumenti del laboratorio: social del Sindaco e sito www.cremonasipuo.it

Contenuti fissi:

•  L’Intruso di Gilberto Bazoli 

•  Fuorigioco di Giorgio Barbieri

•  Interventi autorevoli



6.
Quanto dura e quanto costa?

5 anni (rinnovabile!)  - Circa 10mila euro all’anno

Il budget viene coperto:
• Contributo personale del Sindaco
• Crowdfunding
• Ricavato da pubblicazioni e gadget
• Reinvestimento dell’avanzo della campagna elettorale (300 euro!)



Programma.
novembre 2019
gennaio 2020



Giovedì 21 novembre alle ore 18

Incontri su temi contingenti
la ciclabile di via Bergamo
Incontro con i cittadini sul cantiere della pista ciclabile di via 
Bergamo (luogo in via di definizione)



Martedì 3 dicembre alle ore 21 

Incontri su temi specifici
“Cosa succede in piscina?”
In sala Zanoni incontro pubblico per condividere la situazione 
della piscina comunale, anche alla luce del procedimento in atto 



Da gennaio

Percorso su temi più ampi
“S.O.S. verde: 
in città una foresta urbana”
Percorso sul verde cittadino per conoscere da vicino il verde di 
Cremona e come viene gestito e condividere una best practise 
di riforestazione urbana



Da martedì 12 novembre 

Caffè con il Sindaco

Un caffè alla settimana in diverse zone della città



Da giovedì 14 novembre, ogni giovedì

Sportelli: Sportello Sport

Dalle ore 9.30 alle 12.30 
presso l’ufficio dell’Assessore 
Luca Zanacchi a Palazzo comunale
Prenotazioni a luca.zanacchi@comune.cremona.it



Venerdì 29 novembre alle ore 21

Incontri con under35
Giovani protagonisti: 
formazione e azione 
Incontro con under35 per decidere tema su cui fare 
approfondimento, confronto e azione di retake e per iniziare il 
percorso su “Cremona città universitaria” 
(luogo in via di definizione)



7.
Sito, social e gadget

Dal 9 novembre :
• nuovo sito www.cremonasipuo.it 
• nuova veste per i social

Da gennaio libro “Cremona si può”



Grazie.


